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Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

Con il contributo tecnico di:

Con il patrocinio di

il/la sottoscritto/a

___________________________________________________

      impresa                          professionista           Scuola/Istituto scolastico 

Seminari     1                2                 3              N. partecipanti _________    

ragione sociale/Ente/Istituto

___________________________________________________

con sede in via    n°

_____________________________________ ___________

cap  città   provincia

_____________ _____________________ ___________

telefono    cellulare

_____________________________ ___________________

e-mail

___________________________________________________

MODULO DI ADESIONE

L’ingresso è riservato ai soli partecipanti registrati

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati sia a mezzo di sistemi 
informatici sia manualmente, osservando le disposizioni di cui all’art. 31 (sicurezza dei dati). Le finalità del trattamento sono da individuare in 
scopi organizzativi. I dati personali da Lei conferiti saranno comunicati ai nostri incaricati per l’organizzazione dell’evento. L’eventuale rifiuto 
di rispondere non consentirà l’adesione all’evento, pur essendo la natura dei dati facoltativa. L’interessato ha altresì diritto di avere conferma 
dell’esistenza di dati che lo riguardano, di cancellarli, rettificarli, o aggiornarli e di opporsi al trattamento effettuato ai fini di informazione 
commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. I dati sono trattati, dal titolare del trattamento: 
Confartigianato Piemonte Orientale. Il sottoscritto interessato con la firma apposta in calce conferma di essere stato informato circa finalità e 
modalità trattamento e ai sensi art. 7 dei propri diritti, attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sopra 
specificate.

Data   Firma
_____________________ __________________________________

Consegnare il modulo presso le sedi Confartigianato Imprese o spedirlo via
fax (Novara 0321 661171 - Verbania 0323 501894)

Email: formazione@artigiani.it

PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLE PROVINCE DI NOVARA
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati 
della Provincia del Verbano Cusio Ossola



Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale e 
Forum di Omegna invitano
al ciclo dei 3 seminari: “incontri 
digitali: costruiamo con le idee”

SECONDO SEMINARIO
DALLA BOTTEGA ARTIGIANA ALL’ATELIER DIGITALE 

DALLA BOTTEGA ARTIGIANA ALL’ATELIER DIGITALE
Giovedì 26 maggio 2016
dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
Maurizio Besana - Presidente Confartigianato Piemonte e 
Presidente Confartigianato nazionale Fotografi

Le applicazioni dei droni: la formazione per le imprese 2.0.
L’utilizzo dei droni: requisiti e esempi pratici (fotografia, 
fotogrammetria e analisi funzionalità dei pannelli fotovoltaici).
Dott. Davide Morea - Templedrone Omegna
Testimonianza tecnica:
Enrico Pietrobon - fotografo aereo e video-maker
Geom. Marco Caccini la progettazione BIM (Building Information 
Modeling) e la realtà aumentata nella progettazione

Istruzione e formazione professionale 2.0
Dirigente Prof. Alberto Soressi - IC Beltrami Omegna
Prof.ssa Milena Sartorisio - ITI Cobianchi - Verbania
Prof. Andrea Damiano - VCO Formazione – Omegna

PRIMO SEMINARIO
LA STAMPA 3D: PROGETTARE, MODELLARE, CREARE. 

Giovedì 19 maggio 2016
dalle ore 17,30 alle ore 19,30
Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
Tarcisio Ruschetti - Presidente Forum di Omegna
Maurizio Besana - Presidente Confartigianato Piemonte e 
Presidente Confartigianato nazionale Fotografi
Dare corpo alle idee:
Dott. Paolo Manfredi - Digital Innovation Manager 
Confartigianato Imprese
Prof. Arch. Davide Crippa - Politecnico di Milano - Scuola del 
Design

La stampa 3d, la prototipazione, l’ingegnerizzazione.
Testimonianze aziendali del territorio.
Dott. Marco Cigolini - IRA3D – produttore di stampanti 3D - 
Borgomanero
Dott. Alessio Di Lorenzo - Maker Omegna

FaberLab hub di innovazione: laboratorio artigianale di stampa 
3D e servizi digitali
Dott. Angelo Bongio - FaberLab di Tradate (VA)
Dott. Pietro Capriata - Electric Land srl  “Il progetto Innovation 
Land”

TERZO SEMINARIO
I PRODOTTI INTELLIGENTI: INTERNET DELLE COSE E 
DEGLI SPAZI 

Lunedì 6 giugno 2016
dalle ore 17,30 alle ore 19,30

Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato Imprese 
Piemonte Orientale
Maurizio Besana - Presidente Confartigianato Piemonte e 
Presidente Confartigianato nazionale Fotografi
Moderatore: Prof. Arch. Davide Crippa

Internet delle cose: spazi e oggetti
Prof. Paolo Pasteris Università di Milano docente di 
Comunicazione digitale e Informatica 
Dott. sa Joyce Bonvecini - Designer ed esperta di 
storytelling
Prof. Arch. Innocenzo Rifino - Designer e docente NABA 
Milano.

La terza rivoluzione industriale è alle porte. Gli strumenti 
della fabbricazione digitale rendono la produzione 
personalizzata ampiamente accessibile. Invece di 
richiedere competenze di esperti in un determinato 
dominio fisico, le persone possono ora realizzare i 
propri oggetti attraverso l’interazione con software e 
hardware che permettono di fabbricare oggetti di ogni 
tipo: artistico o tecnico, dalle caratteristiche innovative 
sia per funzionalità che per design e materiali costruttivi.
Oggi, grazie ad apparecchiature come le stampanti 
3D, i dispositivi low-cost per sperimentare con la 
robotica, l’automazione e l’internet delle cose, insieme 
all’economicità di macchinari per il taglio laser o a 
controllo numerico i makers, gli innovatori più brillanti 
che hanno “visioni” di nuovi prodotti in grado di 
cambiare il futuro, potranno produrre e finanziare un 
singolo oggetto e/o prototipo a costi bassissimi.
L’obiettivo degli “incontri digitali” è di far conoscere “il 
nuovo mondo tecnologico” con particolare attenzione 
alle idee innovative, alla fabbricazione digitale e agli 
strumenti e alle tecniche che consentono a tutti di 
affrontare le sfide del futuro.

Michele Giovanardi - Presidente Confartigianato 
Imprese Piemonte Orientale 
Tarcisio Ruschetti - Presidente Forum Omegna e 
Presidente Onorario Confartigianato Imprese Piemonte 
Orientale
Maurizio Besana - Presidente Confartigianato Piemonte 
e Presidente Confartigianato nazionale Fotografi

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione e per gli insegnanti i crediti 
formativi.
Durante il ciclo di incontri saranno raccolte le 
manifestazioni di interesse a partecipare ad 
attività formative sull’utilizzo delle stampanti 
3d, dei droni, dei software per la rielaborazione 
dei dati acquisiti dai droni, sui percorsi BIM per 
i professionisti.


